
 

Una miscela speciale di nutrienti 
altamente disponibili e di metaboliti 

microbici per applicazioni fogliari in grado 
di ottimizzare il potenziale fotosintetico 

delle piante tramite la nutrizione.

Caratteristiche del prodotto 
Miscela originale di nutrienti biodisponibili, aminoacidi e 
sapogenine

Effetti del prodotto 
Riduce gli effetti di condizioni stressanti per la pianta 
Fornisce nutrienti essenziali per i processi di fotosintesi  
Fornisce nutrienti essenziali per il metabolismo della pianta 
Migliora la capacità della pianta di utilizzare i nutrienti assorbiti 
Favorisce una maggiore uniformità di maturazione nel vigneto,  
Migliora la colorazione e maturazione delle uve 
Migliora l’accumulo degli zuccheri nelle bacche  
Favorisce una crescita più uniforme della palizzata nelle prime fasi 
di sviluppo vegetativo

Benefici dell’utilizzo del prodotto 
Formulato come un “catalizzatore metabolico” in grado di aiutare le piante nelle fasi di sviluppo 
vegetativo e maturazione dei frutti. Tramite la nutrizione promuove naturalmente una maggiore 
resistenza nei confronti degli stress ambientali. Utilizza tecnologie esclusive che derivano da ricerche 
su amminoacidi e sapogenine di origine naturale. Contribuisce a migliorare la qualità generale delle 
uve, il colore delle foglie e delle bacche, e l'efficienza fotosintetica in modo naturale, sostenibile e 
sicuro per l’ambiente.

SICURI PER L’OPERATORE 
NESSUN TEMPO DI CARENZA - NESSUN RESIDUO NELLE UVE  

NESSUN EFFETTO COLLATERALE NEI CONFRONTI DEGLI INSETTI UTILI 
AMMESSO IN BIO  



Non Trattato

Dosi e Modalità d’Impiego con Applicazioni Fogliari 
Nelle prime fasi vegetative per migliorare lo sviluppo delle vigne 
0,5-1 Litro/ha trattando tutta la parete vegetale. Ripetere in caso 
di necessità ogni 2-3 settimane fino alla fioritura. È possibile 
abbinarlo ai normali trattamenti antiparassitari. 
Durante la fase di maturazione, ad invaiatura avviata (10-15% 
acini collorati), per migliorare le caratteristiche delle uve 
1-1,5 Litri/ha in funzione del carico produttivo, trattando tutta la 
parete vegetale. Ripetere in caso di necessità ogni 2-3 settimane. 
È possibile abbinarlo ai normali trattamenti antiparassitari. 

Confezione: Taniche da 5 litri

Formulazione: liquida 
Manganese (Mn): 2,0 % Solubile in acqua sotto forma di solfato.  

Proprietà chimico fisiche


